
CM\766617IT.doc PE420.001v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per le petizioni

30.1.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 448/2008, presentata da K. A., cittadina polacca, su presunte violazioni 
da parte delle autorità francesi dei principi comunitari sulla libera circolazione dei 
cittadini dell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria, che vive in Francia da 5 anni, fa riferimento ai problemi incontrati con le 
autorità di Thionville in relazione al rilascio di un permesso di soggiorno (titre de séjour vie 
privée et familiale).  Pur riconoscendo i problemi che devono affrontare le autorità francesi a 
causa dell'immigrazione dal Maghreb e altri paesi africani, non riesce a capire il motivo del 
trattamento ricevuto e chiede al Parlamento europeo di prendere in esame la situazione, 
poiché dubita che le autorità competenti nel caso in questione abbiano rispettato le 
disposizioni che si applicano ai cittadini dell'UE che desiderano vivere e lavorare in uno Stato 
membro diverso dal quello di origine.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 24 settembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2009.

"La firmataria lamenta dei problemi e ritardi per i cittadini dell'UE nel ricevere un attestato di 
registrazione in Francia. Lamenta di aver dovuto aspettare cinque mesi prima che le autorità 
francesi le rilasciassero il documento.
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Ai sensi della direttiva 2004/38/CE1 il diritto dei cittadini dell'Unione a soggiornare per un 
periodo superiore a tre mesi è comprovato da un attestato d'iscrizione. Il diritto di soggiorno 
permanente è comprovato da un documento che certifica il soggiorno permanente. L'obiettivo 
della registrazione è di garantire alle autorità nazionali che i cittadini dell'Unione rispettino le 
condizioni del diritto di soggiorno.

I titoli di soggiorno per i cittadini dell'Unione sono stati soppressi dalla citata direttiva. 
L'attestato d'iscrizione che li sostituisce deve essere rilasciato con una procedura molto più 
rapida; ciò riflette meglio il fatto che il diritto di soggiorno è conferito ai cittadini dell'Unione 
direttamente dal trattato e non dai singoli Stati membri.

Pertanto il diritto della firmataria di risiedere in Francia come cittadina dell'Unione non 
dipende dall'adempimento di procedure amministrative. Se rispetta le condizioni previste 
dalla direttiva 2004/38, un cittadino dell'Unione ha diritto di soggiorno nello Stato membro 
ospitante da quel momento. I documenti rilasciati ai cittadini dell'Unione dallo Stato membro 
ospitante riconoscono semplicemente questo diritto. Pertanto, se un cittadino dell'Unione non 
s'iscrive presso le autorità dello Stato membro, mantiene comunque il diritto a soggiornare se 
rispetta le condizioni previste. Il diritto di soggiorno non può essere sospeso a causa di 
problemi di natura amministrativa. 

Al fine di rispettare le disposizioni della direttiva 2004/38/CE la Francia ha emanato il codice 
che disciplina il diritto di ingresso e di soggiorno degli stranieri e il diritto d'asilo (CESEDA), 
modificato dal decreto 2007/371 del 21 marzo 2007. 

L'articolo 8 e l'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE prevedono che gli attestati 
d'iscrizione e i documenti che attestano il soggiorno permanente siano rilasciati 
'immediatamente' e 'nel più breve tempo possibile', rispettivamente. L'articolo L-121-2 e 
l'articolo R-122-1 del CESEDA recepiscono correttamente l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 
19, paragrafo 2, della direttiva. 

La Commissione sta esaminando la documentazione disponibile per accertare se si è trattato 
di un caso isolato."

                                               
1 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini 
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, 
GU L 158 del 30 aprile 2004.


